Iscrizione

PRESENTAZIONE

Il convegno è gratuito e destinato a veterinari,
allevatori, tecnici del settore.
Una
delle
grandi
tematiche
che
FIERAGRICOLA propone è: “BIOENERGIE IN
PRIMO PIANO: tutte le fonti di energia
rinnovabile in agricoltura”. L’allevamento
avicolo intensivo, nella
nostra regione,
rappresenta una realtà molto importante.
Ponendo la massima attenzione su temi
fondamentali
come
la
sostenibilità
ambientale
e il
benessere animale, gli
allevatori hanno bisogno di avere indicazioni
sullo sviluppo di tecnologie innovative che
permettano di ridurre i costi di gestione negli
allevamenti mantenendo così più produttivo
questo strategico settore zootecnico.
Il convegno intende presentare e approfondire
gli aspetti culturali, sanitari, tecnici, legislativi e
finanziari inerenti l’utilizzo dei reflui zootecnici
per la produzione di energia termica ed elettrica
negli allevamenti avicoli.
L’intento di questo incontro è quello di iniziare
un percorso di scambio tra i vari attori
(produttori, tecnici, consumatori ed istituzioni)
per la futura realizzazione di obbiettivi comuni
e
condivisi
con
la
consapevolezza
dell’importanza della sostenibilità ambientale,
qualità dei prodotti e benessere animale.

I crediti formativi sono riservati ai veterinari e
sono stati richiesti per 50 partecipanti.
Per le iscrizioni:
http://www.veterinariapreventiva.it/formOpene
r.php?uid=281

AVICOLTURA IN VENETO:
LA PROSPETTIVA DELLA
SOSTENIBILITA’

Tramite mail verranno fornite le indicazioni
per avere il biglietto gratuito alla Fiera.
Si ricorda ai partecipanti che per ottenere
l’attestato ed i crediti ECM è obbligatorio
seguire tutto il programma ed effettuare il
test di apprendimento.

Con la collaborazione di:

FIERAGRICOLA
Venerdì 5 Febbraio 2016
14.00 – 17.30
Centro Congressi Palaexpo
Sala Salieri
2 crediti ecm

Programma scientifico

Relatori:

14.00 - 14.45
Registrazione partecipanti
Saluti autorità

Moderatore:
Dott. Ugo Santucci

Dott.ssa Barbara De Mori
Docente di Bioetica
Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione

Università di Padova
Dott. Davide Sabbadin
Dottore in Scienze Politiche – Responsabile
Progetti Efficienza Energetica di
Legambiente
Dott.ssa Lebana Bonfanti
Medico Veterinario – Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - Legnaro
Dott. Maurizio Fauri
Ingegnere – Professore associato Università
degli Studi di Trento

14.45 – 15.30
Le forme di allevamento intensivo – le
istanze etiche e sociali
Dott.ssa Barbara De Mori
15.30 – 16.00
Insediamenti zootecnici
ambientale e l’accettabilità
Dott. Davide Sabbadin

–

l’impatto

16.00 – 16.30
Le biosicurezze come strumento di
miglioramento della salute animale
Dott.ssa Lebana Bonfanti
16.30 – 17.00
L’efficienza energetica come strumento
per la sostenibilità degli allevamenti
avicoli
Dott. Maurizio Fauri

17.00 – 17.30
Scheda valutazione evento
Test di apprendimento

Direttore Ufficio VI - Benessere animale:
igiene zootecnica, igiene urbana
veterinaria e lotta al randagismo;
protezione degli animali nella
sperimentazione. Ministero della salute

